
 

 

 
 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA          
           

Partecipate alla prima celebrazione dell’ambiente di Brampton  
e alla cerimonia di premiazione Grow Green  

BRAMPTON, 14 aprile 2022 – Durante il Mese della Terra, nel fine settimana della Giornata della Terra, 
Brampton ospiterà la sua prima celebrazione dell’ambiente e la cerimonia di premiazione Grow Green. 

La celebrazione dell’ambiente e la cerimonia di premiazione Grow Green si svolgeranno sabato 23 
aprile dalle 10:00 alle 14:00 al Norton Place Park, 170 Clark Boulevard. 

Questo evento gratuito è aperto al pubblico e vedrà la partecipazione di dipartimenti comunali di 
Brampton, gruppi della comunità locale ed enti non profit, nell’ambito di una fiera a tema ambientale con 
attività come passeggiate nella natura e cacce al tesoro e una zona per bambini. L ’evento è sostenuto 
dalla commissione consultiva ambiente di Brampton e dalla Brampton Environmental Alliance. 

La cerimonia di premiazione Grow Green si terrà alle 11:30. Verranno premiate persone ed enti 
eccezionali che hanno dimostrato leadership ambientale e contribuito in modo significativo alla visione 
Grow Green di Brampton su conservazione, valorizzazione e bilanciamento delle aree naturali ed 
edificate per creare una Brampton sana, sostenibile e resiliente. 

I premi Grow Green sono generosamente sponsorizzati dalla ARGO Development Corporation. 

È richiesta l’iscrizione per partecipare all’evento. Scoprite di più e iscrivetevi su 
www.brampton.ca/earthmonth.  

Brampton, città verde (Green City), continua a fare passi da gigante per la sostenibilità e la riduzione del 
suo impatto sull’ambiente. Scoprite le nostre iniziative verdi su www.brampton.ca.  

Link 

• Programma sulla riduzione del consumo energetico e delle emissioni nella comunità (Community 
Energy and Emissions Reduction Plan)  

• Centro per la trasformazione energetica territoriale (Centre for Community Energy 
Transformation) 

• Strategia di dedicazione di parchi (Parkland Dedication Strategy 

• Piano di gestione della foresta urbana (Urban Forest Management Plan) 

• Programma One Million Trees 

• Dimostrazione e prova di integrazione bus elettrici 

  

http://www.brampton.ca/earthmonth
http://www.brampton.ca/
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Community-Energy-and-Emissions-Reduction-Plan.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Community-Energy-and-Emissions-Reduction-Plan.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/CCET.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/CCET.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Business/planning-development/Parkland-Dedication-Strategy/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/en/residents/trees/pages/Our-Urban-Forest.aspx
https://www.brampton.ca/en/residents/trees/pages/One-Million-Trees.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/transit/About-Us/Pages/ebus.aspx


 

 

 

Citazioni 

“Brampton è una città verde (Green City) e non vedo l’ora che arrivi la nostra prima celebrazione 
dell’ambiente e la cerimonia di premiazione Grow Green. Questo importante evento mette in evidenza e 
celebra la nostra città sostenibile e tutti coloro che contribuiscono a renderla tale. Invito tutti a 
partecipare all’evento il 23 aprile al Norton Place Park.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Comune di Brampton 
 
“Questo Consiglio lavora per rendere più verde la nostra città. Seguite la celebrazione dell’ambiente e la 
cerimonia di premiazione Grow Green per saperne di più sui progetti ambientali di Brampton, chattare 
con le organizzazioni locali e collaborare con loro, godervi la vita all’aria aperta e celebrare coloro che 
ogni giorno fanno la differenza per il nostro ambiente.” 

- Paul Vicente, Presidente, Public Works and Engineering (lavori pubblici e engineering); 
Consigliere Regionale, Reparti 1 e 5, Comune di Brampton 

 
“Portate la vostra famiglia e i vostri amici alla prima celebrazione dell’ambiente e alla cerimonia di 
premiazione Grow Green. Stiamo lavorando per ridurre dell’80% le emissioni di gas serra generate a 
Brampton entro il 2050, e tutti possiamo aiutare a tenere la città pulita, verde e portarla verso un futuro 
più sostenibile.” 

- Doug Whillans, Consigliere Comunale, Reparti 2 e 6; Membro dell’Environment Advisory 
Committee (commissione consultiva ambiente); Membro della task force CEERP, Comune di 
Brampton 

 
“L’Amministrazione Comunale di Brampton lavora per tenere informati i cittadini sui passi avanti nella 
sostenibilità e nel miglioramento degli standard ambientali. Partecipate alla celebrazione dell’ambiente e 
alla cerimonia di premiazione Grow Green e godetevi un sabato verde di festeggiamenti e informazione.” 

- Paul Morrison, CAO ad interim, Comune di Brampton 
 

-30- 

Brampton, tra le città canadesi in più rapida crescita, conta oltre 700.000 abitanti ed è sede di 75.000 aziende.  Le 
persone sono al centro di tutto ciò che facciamo. Le nostre comunità multiculturali sono uno stimolo per noi, attiriamo 
investimenti e stiamo avviandoci a guidare l’innovazione tecnologica e ambientale. Lavoriamo insieme per costruire una città 
sana, sicura, sostenibile e di successo. Seguiteci su Twitter, Facebook, e Instagram. Ulteriori informazioni su www.brampton.ca. 
 
 

CONTATTO PER LA STAMPA 
Multicultural Media, Comune di Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

